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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie della Toscana 

 

e, p.c.;  Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

A Università di Siena 

Oggetto: Digital Open Day dei Dipartimenti UNISI - aprile e maggio 2021 

 

La presente per comunicare che questo Ufficio e l’Università di Siena hanno organizzato i Digital Open 

Day dei Dipartimenti. Si tratta di iniziative di orientamento online rivolte agli studenti e alle studentesse 

in uscita dal percorso scolare, nell’ambito delle quali verranno presentati i corsi di laurea di UNISI e verrà 

offerta l’opportunità di porre domande direttamente ai docenti dei corsi. 

Si precisa che non sono necessarie prenotazioni, tuttavia è opportuno ricordare che i posti sono limitati e 

che potranno collegarsi alle piattaforme utilizzate, GMeet e Webex, fino a esaurimento dei posti. 
Il calendario e i programmi sono visionabili sul portale dedicato all’orientamento, OrientarSi, a questo 

link: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/open-day-di-dipartimento-2021. In allegato alcune 

informazioni generali sul calendario. 

È possibile prendere visione di tutte le altre proposte di orientamento sulle pagine web dedicate di UNISI 

(https://orientarsi.unisi.it/) e per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile scrivere a 

orientamento@unisi.it. 

 

Con preghiera di diffusione dell’iniziativa presso le classi degli istituti scolastici di vostra competenza. 

Segue il calendario dei Digital Open Day. 

 

 

 

Dipartimento di Medicina 

molecolare e dello sviluppo 

• Biotecnologie 

• Ostetricia 

• Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
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(DMMS) Corsi di laurea magistrale in: 

• Biologia sanitaria 

• Biotechnologies of Human 

Reproduction 

• Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

9 aprile 2021 

14,30 – 17,30 

 

Dipartimento di Scienze della 

formazione, scienze umane e 

della comunicazione 

interculturale (DSFUCI) 

 

• Lingue per la Comunicazione 

Interculturale e d'Impresa 

• Scienze dell'Educazione e della 

Formazione 

 

 

12 aprile 2021 

11.00 - 12.00 e 

14.30 - 15.30 

 

 

 

Dipartimento di Dipartimento 

di Ingegneria 

dell'informazione e scienze 

matematiche (DIISM) 

• Ingegneria gestionale 

• Ingegneria informatica e 

dell'informazione 

• Matematica 

Corsi di Laurea Magistrale in: 

• Applied mathematics 

• Computer and automation 

engineering 

• Electronics and communications 

engineering 

• Engineering management 

 

 

 

14 aprile 2021 

15,00 – 16,45 

 

 

 

• Economics and management 

• Economia e commercio 

• Scienze economiche e bancarie 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Economia e gestione degli 
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Scuola di Economia e 

Management (SEM) 

intermediari finanziari  

• Economia per l’ambiente e la 

sostenibilità 

• Economics 

• Finance 

• International Accounting and 

Management 

• Management and Governance 

• Scienze statistiche per le indagini 

campionarie 

 

16 aprile 2021 

14,20 – 17,00 

 

Dipartimento di 

Giurisprudenza (DGIUR) 

• Servizi giuridici 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in: 

• Giurisprudenza 

 

 

22 aprile 2021 

14,30 – 16,00 

 

Dipartimento di Scienze 

storiche e dei beni culturali 

(DSSBC) 

• Scienze storiche e del patrimonio 

culturale 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Archeologia 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'arte 

 

 

 

28 aprile 2021 

15,30 – 16,30 

 

Dipartimento di Filologia e 

critica delle letterature antiche 

e moderne (DFCLAM) 

• Studi letterari e filosofici 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Lettere Moderne 

• Lettere Classiche 

 

6 maggio 2021 

dalle 15,00 
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Dipartimento di Scienze 

sociali, politiche e cognitive 

(DISPOC) 

• Scienze della Comunicazione 

• Scienze del Servizio Sociale 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Antropologia e Linguaggi 

dell'Immagine 

• Language and Mind: Linguistics and 

Cognitive Studies 

• Public and Cultural Diplomacy 

• Strategie e Tecniche della 

Comunicazione 

 

 

11 maggio 2021 

15,00 – 16,30 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

Allegati lettera alle scuole UNISI 
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